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Art.1 – Oggetto dei Premi 
 
L’Istituto Nazionale di Architettura e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili bandiscono la prima 
edizione dei Premi Nazionali di Architettura IN/ARCH-ANCE. 
 
L’obiettivo dei Premi è  promuovere - con il coinvolgimento di una vasta gamma di interessi culturali, 
civili, professionali ed economici - il valore dell’opera costruita intesa come esito della partecipazione di 
soggetti diversi: dal committente agli imprenditori, ai produttori di componenti, ai progettisti. 
 
Questo approccio risulta di particolare attualità oggi che le trasformazioni del territorio, in tutte le loro 
forme, tendono ad essere sempre più il risultato di un  processo complesso ed articolato che vede la 
partecipazione di molteplici soggetti di natura diversa. 
 
I nuovi Premi IN/ARCH-ANCE intendono rinnovare, inoltre, l’attenzione al mondo dei mass media ed 
alla loro capacità di contribuire alla diffusione e conoscenza del tema della qualità dei nostri ambienti di 
vita. 
 
Art. 2 Promotori 
 
Promuovono i Premi: 
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE 
l’Istituto Nazionale di Architettura – IN/ARCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IST ITUTO NAZIONALE DI  ARCHITETTURA 
Via Crescenzio, 16 - 00193 – ROMA 
tel.: 06/68802254  fax: 06/6868530 
 
www.inarch.it  inarch@inarch.it 
 
   LA SEGRETERIA NAZIONALE 



 
 
Art. 3 Tipologia dei Premi  
 
L’iniziativa è articolata in quattro tipologie di Premi, e precisamente: 

 
1. PREMIO NAZIONALE IN/ARCH – ANCE PER UN’ OPERA REALIZZATA. 

Il Premio è assegnato ad un’opera di architettura realizzata  giudicata quale esemplare 
esito di un processo edilizio integrale. 
Sono premiati i tre principali  soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: 
committenti, progettisti o studi di progettazione, imprese esecutrici. 
L’opera deve essere localizzata in Italia, terminata in un arco temporale compreso tra il 
2000 e il 2005 e realizzata da soggetti italiani. 
L’impresa esecutrice deve essere obbligatoriamente iscritta all’ANCE. 
 

 
2. PREMIO NAZIONALE IN/ARCH – ANCE PER UN’ OPERA REALIZZATA, 

PROGETTATA DA  UN GIOVANE PROGETTISTA. 
Il Premio è assegnato ad un’opera di architettura giudicata quale esemplare esito di un 
processo edilizio integrale. 
Sono premiati i tre principali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: 
committenti, progettisti o studi di progettazione, imprese esecutrici. 
L’opera deve essere localizzata in Italia, terminata in un arco temporale compreso tra il 
2000 e il 2005 e realizzata da soggetti italiani. 
In particolare: l’opera deve essere progettata da un  professionista (anche facente parte di 
uno studio professionale), che al momento della data di ultimazione dell’opera stessa, 
risulti avere età pari o inferiore a quarant’anni. 
L’impresa esecutrice deve essere obbligatoriamente iscritta all’ANCE. 
 

 
3. PREMIO NAZIONALE “BRUNO ZEVI” PER UN SERVIZIO DI  INFORMAZIONE DI 

MASSA.  
Il Premio è assegnato ad un servizio giornalistico che costituisca un esempio qualificato di 
promozione e diffusione della produzione di architettura contemporanea di qualità in Italia. 
Il servizio deve risultare pubblicato in un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2005 su 
una testata di importanza nazionale ed a larga diffusione (testate televisive, radiofoniche, 
internet,  giornali – quotidiani o periodici). Non sono ammessi al Premio servizi pubblicati 
su riviste di settore. 
Il Premio è assegnato all’autore od agli autori del servizio ed al/ai direttori della testata che 
lo ha pubblicato. 

 
 
4. PREMIO IN/ARCH ANCE ALLA CARRIERA.  

Il Premio è assegnato ad un progettista italiano vivente, le cui opere costituiscono un 
importante contributo alla storia dell'architettura contemporanea e la cui figura rappresenta 
con eccellenza la cultura architettonica italiana. 

 
 
Art. 4  Natura dei Premi 
 
I Premi consistono in una targa disegnata da un artista/designer italiano che reca la stampigliatura 
“Premio Nazionale IN/ARCH/ANCE 2005 per…………………..”, con l’indicazione del tipo di Premio 
conferito. 
 
 
Art. 5  Candidature 
 
Le candidature sono proposte da advisor e sono trasmesse, senza ulteriori selezioni, alla giuria. 
Ciascun advisor può segnalare un numero massimo di tre candidature per ciascuna tipologia di 
Premio. 
Gli advisor sono così individuati: 
 



 11 delle più importanti riviste e periodici di architettura italiani; 
 10 critici di architettura individuati congiuntamente da IN/ARCH e ANCE; 
 Un advisor indicato da ciascuna sezione regionale IN/ARCH; 
 4 advisor scelti direttamente dall’ANCE 

 
 
Ciascuna segnalazione degli advisor deve contenere le seguenti informazioni: 
 

1. per il PREMIO NAZIONALE IN/ARCH – ANCE per un’opera realizzata 
 

 denominazione del Premio al quale afferisce la candidatura; 
 identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
 dati del Progettista (nome, cognome, data di nascita, qualifica, 

recapiti); 
 dati del Committente (tipologia -pubblico, privato- denominazione, 

recapiti); 
 dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti. L’iscrizione 

all’ANCE dell’impresa può essere verificata rivolgendosi alla 
segreteria tecnica del concorso) 

 anno di ultimazione dell’opera; 
 motivazione della candidatura contenuta in un testo della 

lunghezza massima di una cartella (1.500 battute) per ciascuna 
candidatura. 

 eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 
 

2. per il Premio nazionale IN/ARCH – ANCE per un’opera realizzata, progettata 
da un giovane progettista 

 
 denominazione del Premio al quale afferisce la candidatura; 
 identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
 dati del Progettista (nome, cognome, data di nascita, qualifica, 

recapiti) 
 dati del Committente (tipologia -pubblico, provato- denominazione, 

recapiti) 
 dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti. L’iscrizione 

all’ANCE dell’impresa può essere verificata rivolgendosi alla 
segreteria tecnica del concorso) 

 anno di ultimazione dell’opera 
 motivazione della candidatura contenuta in un testo della 

lunghezza massima di una cartella (1.500 battute) per ciascuna 
candidatura. 

 eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 
 

 
3. per il Premio nazionale “BRUNO ZEVI” per un servizio di informazione di 

massa 
 

 denominazione del Premio al quale afferisce la candidatura; 
 identificazione del servizio giornalistico (autore/i, tipo e titolo del 

servizio, nome della testata, data di pubblicazione, g. m. a. di 
pubblicazione del servizio); 

 dati dell’autore/i del servizio (nome, cognome, recapiti); 
 dati della Testata che ha pubblicato il servizio (denominazione, 

direttore responsabile, recapiti); 
 copia del servizio selezionato (copia cartacea in caso di articoli 

pubblicati su giornali o su testate internet, copia in VHS o DVD in 
caso di servizio televisivo, cd o audio-cassetta in caso di servizio 
radiofonico ); 

 motivazione della candidatura contenuta in un testo della 
lunghezza massima di una cartella (1.500 battute) per ciascuna 
candidatura 

 



 
 
 
 
 

4. per il Premio nazionale IN/ARCH-ANCE alla carriera  
 

 denominazione del Premio al quale afferisce la candidatura; 
 identificazione del progettista (nome, cognome, data di nascita, 

recapiti) 
 motivazione della candidatura contenuta in un testo della 

lunghezza massima di una cartella (1.500 battute) per ciascuna 
candidatura 

 
 

Le candidature devono pervenire alla segreteria di concorso non oltre il 30 giugno 2005.  
 

Schede sintetiche relative a tutte le candidature pervenute saranno pubblicate sul sito internet dei 
Premi. 

 
 

Art. 6 Giuria  
 
La Giuria incaricata di assegnare i quattro Premi IN/ARCH - ANCE è composta da: 
 

1. il Presidente dell’ANCE  
2. il Presidente dell’IN/ARCH  
3. un imprenditore selezionato dall’ANCE 
4. un progettista Italiano selezionato dall’ IN/ARCH 
5. un critico di architettura selezionato dall’ ANCE 
6. un critico di architettura selezionato dall’ IN/ARCH 
7. una personalità del mondo della cultura   
 

La Giuria assegna i Premi esclusivamente a soggetti selezionati tra le candidature presentate  dagli  
advisor. Non sono previsti Premi ex equo. 
 
I membri della Giuria ricevono dalla Segreteria tecnica dei Premi un dossier su tutte le candidature 
presentate dagli advisor, nonché l’indicazione del numero di segnalazioni complessive che ogni 
candidato ha ricevuto. 
 
Nella prima seduta la Giuria nomina un Presidente e approva un regolamento di funzionamento. 
Le decisioni sono prese a maggioranza. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
I lavori della Giuria, validi con la presenza di tutti i giurati, sono segreti e si tengono secondo il 
calendario stabilito dall’Ente banditore. Al termine dei lavori la Giuria redige uno o più verbali. 
 
Il verbale deve contenere una breve illustrazione sui criteri di valutazione assunti e sulla metodologia 
seguita per i lavori; l’elenco delle candidature esaminate; la valutazione di ogni concorrente. 
 
La Giuria è supportata da un Segretario, nominato in accordo da IN/ARCH e ANCE, che partecipa ai 
lavori della Giuria senza diritto di voto e redige i verbali. 
 
La Giuria termina i lavori entro il 30 settembre 2005 
 
 
Art. 7 Esclusioni 
 
Non possono essere candidati ai Premi gli advisor, i membri della Giuria e il suo Segretario, i 
componenti della Segreteria tecnica né i congiunti di tutti i predetti sino al terzo grado di parentela. 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 8 Conferimento Premi  
 
I Premi saranno conferiti nell’ottobre 2005 nel corso di  una manifestazione pubblica per la quale sarà 
data la massima risonanza su tutti i mezzi di comunicazione. 
 
La documentazione relativa ai Premi, alle finalità, al regolamento, alle candidature, agli advisor e alla 
Giuria,  alle opere, persone o servizi premiati, verrà pubblicata in modo integrale sulla rivista 
“L’Industria delle Costruzioni” che è partner ufficiale dei Premi IN/ARCH - ANCE.  
La documentazione relativa ai Premi assegnati sarà oggetto di un’apposita Mostra. 
 
Art. 9 Segreteria tecnica dei Premi 
 
D’intesa tra ANCE ed IN/ARCH viene costituita una Segreteria tecnica dei Premi, con funzioni 
prettamente organizzative, ubicata presso la redazione dell’ Industria delle Costruzioni, Via Guattani, 
24 – 00161 Roma 
 
La Segreteria ha i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 10.00 / 13.30 – 15.00 / 17.00 
  
 
Art. 10  Riconoscimenti  IN/ARCH 
 
Agli advisor, ai membri della Giuria e a tutti i candidati, l’IN/ARCH offrirà la tessera annuale di socio; ai 
premiati una tessera vitalizia di socio onorario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


